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Le seguenti raccomandazioni si rivolgono a tutti i professionisti che esercitano una professione sanita-

ria all’interno di un’organizzazione di cura, ad esempio un’organizzazione Spitex, o come liberi profes-

sionisti1. L’attuazione corretta del piano di protezione è di responsabilità delle strutture (obbligo di pro-

teggere i collaboratori nell’ambito della legge sul lavoro e le persone da assistere nell’ambito dell’ob-

bligo di diligenza). 
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1 Introduzione 

 

Vista l’eterogeneità cantonale, l’attuazione della presente raccomandazione deve essere flessibile e 

adattata alle condizioni e alle situazioni individuali. Le organizzazioni Spitex devono quindi attuarla 

alla luce del loro contesto individuale. 

 

 

La presente raccomandazione funge da base per l’elaborazione di piani di attuazione da parte di tutti i 

professionisti che esercitano una professione sanitaria all’interno di un’organizzazione di cura, ad esem-

pio un’organizzazione Spitex, o come liberi professionisti. Durante la pandemia di coronavirus, i respon-

sabili nel settore delle cure a domicilio hanno l’obbligo di proteggere la salute dei propri clienti e colla-

boratori anche senza prescrizioni relative ai piani di protezione. Se la situazione epidemiologica peg-

giorerà nuovamente o se insorgerà una variante preoccupante del virus, i responsabili nel settore delle 

cure a domicilio e i professionisti della salute indipendenti dovranno apportare le modifiche necessarie 

nei piani di protezione.  

 

Gli scorsi mesi di pandemia di COVID-19 hanno mostrato che, in caso d’infezione da coronavirus, le 

persone particolarmente a rischio hanno un forte rischio di decorso grave e decesso. Gli anziani pre-

sentano un rischio supplementare a causa dello stato di salute spesso già debilitato. Inoltre i contatti 

stretti, prolungati e non protetti aumentano il rischio di trasmissione, il che richiede misure di prevenzione 

delle infezioni efficaci, adeguate ed estese.  

 

La presente raccomandazione mette pertanto l’accento sui seguenti elementi:  

 

 prevenzione dell’introduzione del virus nelle economie domestiche; 

 protezione dal contagio delle persone particolarmente a rischio; 

 protezione dei professionisti della salute e dei familiari dei clienti. 

2 Coronavirus  

Il coronavirus, denominato «SARS-CoV-2», appartiene alla stessa famiglia virale di altri sei tipi di coro-

navirus già noti da anni o decenni nell’essere umano ed è stato rilevato per la prima volta in Cina nel 

2019.  

 

 
2.1 Principali modalità di trasmissione del SARS-CoV-2 

 

 

Fattori di rischio elevato di trasmissione: contatto stretto; locali chiusi/mal ventilati; molte per-

sone in un locale. Sussiste il massimo rischio quando i tre fattori sono cumulati2. 

 

 

Il virus si trasmette come segue. 

 

 Attraverso goccioline e aerosol. Quando una persona contagiata respira, parla, starnutisce 

o tossisce, le goccioline contenenti il virus possono finire direttamente sulle mucose del naso, 

della bocca o degli occhi delle persone che le stanno vicino (<1,5 m). 

La trasmissione tramite goccioline microscopiche (aerosol) è possibile a distanza più lunga 

(>1,5 m). Questo tipo di trasmissione può avere luogo soprattutto durante la pratica di attività 

che richiedono una respirazione più intensa, per esempio lavoro fisico o sport, o quando si parla 

                                                      
2 WHO: Avoid the 3 C’s 

https://www.who.int/images/default-source/wpro/countries/malaysia/infographics/three-3cs/final-avoid-the-3-cs-poster.jpg?sfvrsn=638335c1_2
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ad alta voce o si canta. Lo stesso vale se si resta a lungo in locali poco o non arieggiati, soprat-

tutto se di piccole dimensioni. 

 

 Attraverso superfici e mani. Quando una persona contagiata tossisce o starnutisce, emette 

goccioline infettive che finiscono sulle sue mani o sulle superfici vicine. Le persone sane che 

toccano con le mani queste goccioline e poi si toccano la bocca, il naso o gli occhi possono 

contagiarsi. 

 

Il periodo di massima contagiosità va da due giorni prima e due giorni dopo la comparsa dei sintomi. In 

caso di forma grave e di immunosoppressione importante, il rischio di contagio può durare più a lungo. 

Una persona affetta da COVID-19 è contagiosa non solo quando compaiono i sintomi, ma già 48 ore 

prima e può infettare altre persone anche se è asintomatica.  

2.2 Persone particolarmente a rischio 

Per persone a rischio s’intendono le persone di 65 e più anni, le donne incinte, gli adulti affetti dalla 

trisomia 21 e gli adulti affetti dalle seguenti malattie preesistenti: 

 

 ipertensione arteriosa 

 malattie cardiovascolari 

 diabete 

 malattie croniche dei polmoni e delle vie respiratorie 

 cancro 

 malattie e terapie che indeboliscono il sistema immunitario 

 obesità di grado II (IMC ≥ 35 kg/m2) 

 cirrosi epatica 

 nefropatia cronica 

 

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito Internet dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP): 

bag.admin.ch, Domande frequenti (FAQ) per i professionisti della salute 

2.3 Sintomi 

I sintomi più frequenti sono i seguenti: 

 sintomi d’infezione respiratoria acuta (tosse perlopiù secca, mal di gola, difficoltà respiratorie, 

dolori al torace); 

 febbre;  

 perdita improvvisa dell’olfatto e/o del gusto; 

 mal di testa; 

 malessere, spossatezza generale; 

 dolori muscolari; 

 raffreddore; 

 sintomi gastrointestinali (nausea, vomito, diarrea, dolori addominali); 

 eruzioni cutanee.  

I sintomi di malattia possono essere di varia intensità, diversi in funzione della variante del virus e anche 

lievi. Già un raffreddore può essere indicatore di un’infezione. 

 

https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/information-fuer-die-aerzteschaft/faq-gesundheitsfachpersonen.html
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3 Pacchetto di provvedimenti di prevenzione e controllo delle infezioni 

Per prevenire o interrompere il più possibile la trasmissione del virus SARS-CoV-2 non bastano singoli 

provvedimenti. Una prevenzione efficace delle infezioni richiede un pacchetto di provvedimenti definito 

nel piano di protezione. Il pacchetto di provvedimenti raccomandato non è uno schema rigido, ma deve 

sempre essere adattato in modo flessibile alla situazione epidemiologica. Per elaborare il piano di pro-

tezione nonché per pianificare la valutazione e i controlli si consiglia di fare appello a uno specialista in 

prevenzione delle infezioni. Si consiglia inoltre di designare un medico o infermiere che funga da per-

sona di contatto sulle questioni d’igiene. Linee guida sulle precauzioni standard per elaborare i piani di 

protezione figurano nel documento «Guide romand pour la prévention des infections associées aux 

soins». 

 

Accanto alla protezione degli ospiti, il datore di lavoro è tenuto a garantire anche la protezione della 

salute dei suoi collaboratori e le misure di prevenzione della COVID-19 sul posto di lavoro, conforme-

mente all’articolo 6 della legge sul lavoro (RS 822.11) e, per quanto riguarda i lavoratori particolarmente 

a rischio, all’articolo 27a dell’ordinanza 3 COVID-19 (RS 818.101.24). Maggiori informazioni sugli obbli-

ghi del datore di lavoro sono disponibili sul sito Internet della seco: seco.admin.ch, Obblighi dei datori 

di lavoro. 

3.1 Vaccinazione anti-COVID-19  

 

 

 L'UFSP raccomanda che le istituzioni nel campo dell'assistenza domiciliare si sforzino di 

ottenere la massima copertura vaccinale possibile della vaccinazione Covid-19 e della vac-

cinazione antinfluenzale sia tra i clienti che tra il personale. 

 La vaccinazione di richiamo anti-COVID-19 è vivamente raccomandata a tutti gli abitanti e 

a tutti i collaboratori.  

 Poiché la protezione non è al 100% nonostante la vaccinazione di richiamo, c'è un rischio di 

trasmissione. Pertanto, il personale sanitario e di assistenza, così come i clienti e i parenti, 

devono continuare ad attuare costantemente il concetto di protezione per la prevenzione 

delle infezioni. 

 

 

In Svizzera si vaccina dal dicembre 2020. Scopo della vaccinazione anti-COVID-19 è di contribuire a 

proteggere e preservare la salute della popolazione svizzera. Gli obiettivi generali della strategia di vac-

cinazione della Confederazione sono ridurre il carico di malattia, in particolare i casi gravi e letali, ga-

rantire l’assistenza sanitaria e contribuire ad alleviare le conseguenze negative di natura sanitaria, psi-

cologica, economica e sociale della pandemia di COVID-19.  

 

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito Internet dell’UFSP bag.admin.ch (Coronavirus: Vaccina-

zione anti-COVID-19) e su quello di Swissmedic.ch (I diversi tipi di vaccino). 

3.2 Influenza stagionale 

È presumibile che il virus SARS-CoV-2 circoli contemporaneamente ai virus dell’influenza e ad altri virus 

respiratori che provocano sintomi analoghi. È quindi difficile diagnosticare il virus SARS-CoV-2 e deci-

dere provvedimenti terapeutici e d’isolamento. Per proteggere i gruppi a rischio occorre vaccinare non 

solo tali gruppi, bensì anche tutti quelli che entrano regolarmente a stretto contatto con gruppi a rischio 

(collaboratori degli istituti medico-sociale e familiari). I professionisti della salute svolgono un ruolo 

chiave anche nella consulenza e nella promozione della vaccinazione. La vaccinazione antinfluenzale 

può essere somministrata assieme alla vaccinazione anti-COVID-19 o alla vaccinazione di richiamo. 

Maggiori informazioni sull’influenza stagionale sono disponibili nel sito Internet dell’UFSP: bag.ad-

min.ch, Informazioni per i professionisti. 

https://www.hpci.ch/sites/chuv/files/HPCI_Guide_PS_2017_1.pdf
https://www.hpci.ch/sites/chuv/files/HPCI_Guide_PS_2017_1.pdf
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1966/57_57_57/it#a6
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/438/it#art_27_a
https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Arbeitnehmerschutz/covid-19/pflichten_arbeitgeber_covid19.html
https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Arbeitnehmerschutz/covid-19/pflichten_arbeitgeber_covid19.html
https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/information-fuer-die-aerzteschaft/covid-19-impfung.html
https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/information-fuer-die-aerzteschaft/covid-19-impfung.html
https://www.swissmedic.ch/swissmedic/it/home/chi-siamo/pubblicazioni/video/different-types-of-vaccine.html
https://vaccinarsicontrolinfluenza.ch/it/materiale-informativo/informazioni-i-professionisti.html
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Si veda anche la pagina dell’UFSP: Rapporto sulla situazione dell’influenza stagionale. 

3.3 Test 

I test COVID-19 sono un elemento essenziale del pacchetto di provvedimenti di lotta contro la pandemia. 

In questo modo, le persone infette possono essere identificate e isolate per limitare la trasmissione.  

 

Importante per cure a domicilio 

 

I. Test orientati ai sintomi e ai casi 

II. Test ripetuti  

 

È particolarmente importante tener presente che il risultato negativo di un test è solo un’istantanea e 

non esonera dal seguire i provvedimenti di igiene e di protezione vigenti. Talvolta sottoporsi risultato 

negativo può creare un sentimento di falsa sicurezza, un effetto da evitare mediante provvedimenti 

mirati (comunicazione, informazione ecc.). 

 

Le informazioni si trovano sul sito dell'UFSP: bag.admin.ch: Informazioni specialistiche sui test Covid- 

19.  

3.3.1 Test orientati ai sintomi e ai casi 

 

 

Gli operatori sanitari e di assistenza, i clienti - comprese le persone vaccinate e guarite - che presen-

tano sintomi compatibili con la COVID-19, devono essere isolate e testate immediatamente. Si rac-

comanda un test PCR, che è il gold standard.  

 

 

 

I test nell'ambito di un'indagine sui focolai devono essere eseguiti secondo le istruzioni dei servizi can-

tonali competenti.  

3.3.2 Test mirati e ripetuti su specialisti della salute senza sintomi 

 

 

I test ripetuti (test PCR salivari aggregati o test antigenici rapidi) sono raccomandati per tutti i colla-

boratori (almeno ogni cinque giorni o due volte alla settimana). La Confederazione continua ad as-

sumerne le spese. Dopo un’analisi individuale dei rischi e una valutazione della situazione epidemio-

logica, la partecipazione ai test ripetuti può essere limitata alle persone non vaccinate e non guarite. 

 

 

 

L’obiettivo dei test ripetuti è quello di individuare rapidamente le persone contagiose presintomatiche e 

asintomatiche e proteggere le persone particolarmente a rischio, per mantenere le istituzioni sanitarie e 

socio-sanitarie e le infrastrutture critiche. I test ripetuti servono a individuare tempestivamente e preve-

nire i focolai e permettono di iniziare la terapia in tempi brevi.  

Conformemente al principio di proporzionalità potrebbe essere giustificato limitare l’obbligo di test ai 

professionisti della salute e al personale assistente, escludendo i collaboratori amministrativi, a condi-

zioni che non vi sia alcun contatto tra questi due gruppi di persone.  

A partire da 6 settimane dopo la guarigione è possibile partecipare nuovamente ai test PCR salivari 

aggregati. In certe persone (p. es. quelle con immunosoppressione) il risultato del test può essere po-

sitivo più a lungo. 

https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/saisonale-grippe---lagebericht-schweiz.html
https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/information-fuer-die-aerzteschaft/covid-testung.html
https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/information-fuer-die-aerzteschaft/covid-testung.html
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In assenza di un'offerta di test cantonale, ci sono vari fornitori che offrono una piattaforma di coordina-

mento per i test ripetitivi. Il cantone è responsabile della revisione. 

 

Maggiori informazioni sui test sono disponibili nei documenti per i professionisti della salute (Test CO-

VID-19) 

3.4 Regole d’igiene e di comportamento durante la pandemia di COVID-193 

Il rispetto costante delle misure d’igiene standard nei confronti di tutte le persone, indipendentemente 

dallo stato vaccinale o da un’eventuale infezione, è essenziale per prevenire le infezioni. Per raggiun-

gere questo obiettivo, conformemente all’ordinanza COVID-19 situazione particolare gli studi e le strut-

ture di professionisti della salute, come le organizzazioni Spitex, e i liberi professionisti devono disporre 

di un piano di protezione adeguato alla situazione e alla struttura, che assicuri l’applicazione dei seguenti 

principi fondamentali: 

 

 Collaboratori e clienti: rispettare sistematicamente le regole d’igiene e di comportamento 

(www.bag.admin.ch: Coronavirus: così ci proteggiamo); 

 Collaboratori e clienti: disinfettare correttamente le mani; 

 collaboratori: controllare i sintomi ogni volta prima di entrare in servizio, in caso di sintomi farsi 

testare immediatamente e non lavorare in attesa del risultato negativo del test; 

 per tutti: formazione e comunicazione regolari sulle misure di prevenzione delle infezioni e con-

trollo;  

 gestire il materiale di protezione in modo preventivo; 

 disinfettare correttamente le superfici con prodotti adeguati (parzialmente virucidi); 

 adottare misure di protezione estese mirate assicurare la gestione dello smaltimento; 

 valutare e documentare regolarmente l’attuazione delle regole d’igiene e di comportamento du-

rante la pandemia di COVID-19. 

  

                                                      
3 Swissnoso: Eventi attuali - Swissnoso 

ECDC: Infection prevention and control and preparedness for COVID-19 in healthcare settings - sixth update; Rapid Risk As-

sessment: COVID-19 outbreaks in long-term care facilities in the EU/EEA in the context of current vaccination coverage (in in-

glese) 

CDC: Infection Control: Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2);  Interim Infection Prevention and 

Control Recommendations to Prevent SARS-CoV-2 Spread in Nursing Homes (in inglese) 

WHO: Infection prevention and control during health care when coronavirus disease (COVID-19) is suspected or confirmed;  

Infection prevention and control guidance for long-term care facilities in the context of COVID-19: interim guidance, 8 January 

2021 (in inglese) 

Robert Koch Institut: Infektionsprävention in Heimen (rki.de); Prävention und Management von COVID-19 in Alten- und Pflege-

einrichtungen und Einrichtungen für Menschen mit Beeinträchtigungen und Behinderungen (in tedesco) 

Governo canadese: Infection prevention and control for COVID-19: Interim guidance for long-term care homes (in inglese) 

https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/information-fuer-die-aerzteschaft/dokumente-fuer-gesundheitsfachpersonen.html#517836845
https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/information-fuer-die-aerzteschaft/dokumente-fuer-gesundheitsfachpersonen.html#517836845
https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/information-fuer-die-aerzteschaft/schutzmassnahmen.html
https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/so-schuetzen-wir-uns.html
https://www.swissnoso.ch/it/ricerca-e-sviluppo/eventi-attuali/
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/infection-prevention-and-control-and-preparedness-covid-19-healthcare-settings
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/rapid-risk-assessment-covid-19-outbreaks-long-term-care-facilities-eueea
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/rapid-risk-assessment-covid-19-outbreaks-long-term-care-facilities-eueea
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/infection-control-recommendations.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/long-term-care.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/long-term-care.html
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-IPC-2021.1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/338481/WHO-2019-nCoV-IPC_long_term_care-2021.1-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/338481/WHO-2019-nCoV-IPC_long_term_care-2021.1-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Krankenhaushygiene/Kommission/Downloads/Heimp_Rili.pdf?__blob=publicationFile
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Pflege/Dokumente.html;jsessionid=7FA73A6D21EBEEE79B2EC5E06159CD47.internet052?nn=2386228
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Pflege/Dokumente.html;jsessionid=7FA73A6D21EBEEE79B2EC5E06159CD47.internet052?nn=2386228
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/prevent-control-covid-19-long-term-care-homes.html
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3.5 Mascherine 

 

In generale: Obbligo di portare la mascherina secondo le prescrizioni della Confederazione e il piano di 

protezione dell’organizzazione.  

 

Clienti 

 Durante il trattamento il cliente deve, se possibile, portare una mascherina igienica.  

 

Personale di cura e assistenza 

 

 
L’UFSP raccomanda di portare sempre una mascherina igienica (mascherina chirurgica di 

tipo II o di tipo IIR) durante l’orario di lavoro. 

 

 

 Lo stato immunitario (vaccinazione o guarigione) della persona da assistere non incide sulla 

presente raccomandazione.  

 La maschera igienica deve essere cambiata dopo ogni visita per evitare la ricontaminazione. 

 Durante il tragitto da un cliente all’altro è possibile rinunciare alla mascherina. 

 

Mascherine FFP2 

È raccomandata la mascherina FFP2 per il personale sanitario che presta assistenza a pazienti con 

conferma o sospetto di COVID-19. Le mascherine FFP2 dovrebbero essere disponibili in diversi modelli 

per le varie fisionomie facciali. I professionisti (della salute) devono utilizzarle correttamente ed effet-

tuare un controllo per garantire che la mascherina aderisca al volto.  

 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dell'UFSP: Coronavirus: mascherine (admin.ch). Inoltre, 

potete trovare il documento di posizione di Swissnoso sul sito web: swissnoso.ch : Swissnoso update 

recommendations on the use of FFP2 respirators for healthcare workers with direct contact to COVID-

19 patients in acute care hospitals seco.admin.ch «Promemoria per i datori di lavoro - Protezione della 

salute sul posto di lavoro - CORONAVIRUS (COVID-19)». 
 

3.6 Dopo un contatto stretto4 con una persona risultata positiva alla COVID-19 

Clienti 

 Una valutazione clinica regolare dei possibili sintomi di COVID-19, il controllo giornaliero dei 

parametri vitali nonché il rilevamento dello stato di salute soggettivo sono fondamentali per po-

ter adottare tempestivamente provvedimenti di test e isolamento ed eventualmente possibilità 

di cura. 

 Informare i clienti sull’auto-osservazione e la comunicazione dei sintomi di COVID-19. 

 Consigli per i clienti:  

o rispettare le regole di igiene e di comportamento; 
o in caso di sintomi consultate il proprio medico e informare i servizi di cure a domicilio; 
o organizzare un test; 
o portare una mascherina in qualsiasi caso di contatto con altre persone; 
o limitare per quanto possibile i contatti nei cinque giorni successivi.  

  

                                                      
4 Contatto stretto: persone che vivono nella stessa economia domestica della persona infetta e hanno avuto contatti per più di 

15 minuti (una tantum o cumulativamente) a meno di 1,5 metri. Contatti a meno di 1,5 metri e per più di 15 minuti (una tantum 
o cumulativamente) senza misure di protezione idonee (p. es. parete divisoria o mascherina facciale).  

https://www.youtube.com/watch?v=H4jQUBAlBrI
https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/masken.html
https://www.swissnoso.ch/forschung-entwicklung/aktuelle-ereignisse
https://www.swissnoso.ch/forschung-entwicklung/aktuelle-ereignisse
https://www.swissnoso.ch/forschung-entwicklung/aktuelle-ereignisse
https://www.swissnoso.ch/forschung-entwicklung/aktuelle-ereignisse
https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Merkblatter_und_Checklisten/merkblatt_arbeitgeber_covid19.html
https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Merkblatter_und_Checklisten/merkblatt_arbeitgeber_covid19.html
https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/so-schuetzen-wir-uns.html#-1024658891
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Personale di cura e assistenza 

Le raccomandazioni dopo un contatto stretto nel contesto privato5 con una persona risultata positiva 

alla COVID-19 si trovano nel documento: bag.admin.ch: «COVID-19: gestione del personale degli 

istituti medico-sociali risultato positivo al test o che ha avuto contatti stretti». 

3.7 Cure a domicilio nei casi sospetti o confermati di COVID-19 

 

In generale: Le persone risultate positive al test devono essere immediatamente isolate (goccioline e 

contatti), indipendentemente dallo stato immunitario. La durata dell’isolamento è ordinata dal servizio 

cantonale competente. Chiedere al cliente se è vaccinato o guarito. 

Le persone sintomatiche devono essere isolate (goccioline e contatti) preventivamente, in attesa del 

risultato del test. Dopo una valutazione clinica, il professionista della salute decide se occorre interpel-

lare un medico e organizza comunque una possibilità di test. 

 

Clienti 

 Se lo stato di salute generale non richiede un’ospedalizzazione, le persone malate di COVID-

19 restano isolate (goccioline e contatti), come descritto nel piano di protezione individuale. 

 Contattare un medico e discutere la presa a carico e la terapia. 

 Ogni giorno eseguire, valutare e documentare lo stato clinico al fine di monitorare il decorso 

della COVID-19 e lo stato mentale. 

 In caso di segni di peggioramento rispettare i processi predefiniti (coinvolgimento di un medico, 

cure palliative, ospedalizzazione) 

 Definire assieme al paziente la zona d’isolamento (stanza facilmente arieggiabile, intera abita-

zione per le persone che vivono sole, zona mista come bagno comune ecc.). 

 Stabilire dove togliere e smaltire gli indumenti di protezione (guanti, camice, ev. occhiali di pro-

tezione). Di norma ciò avviene nella zona d’isolamento. 

 Definire assieme al paziente una zona «pulita», dove lasciare i propri oggetti personali. Se pos-

sibile questa zona dovrebbe poter essere pulita con un disinfettante (parzialmente virucida).  

 Tutti gli oggetti riutilizzabili della struttura (sfigmomanometro ecc.) che sono stati nella zona 

d’isolamento devono essere disinfettati secondo le misure standard. Gli oggetti della struttura 

che non possono essere disinfettati restano fuori dalla zona d’isolamento.  

 Arieggiare l’abitazione regolarmente, soprattutto prima dei contatti con il personale di cura e 

assistenza, per 5-10 minuti.  

 Cambiare l’aria in modo efficiente 3-5 volte al giorno per 5-10 minuti, tenendo la porta dell’abi-

tazione chiusa. 

 

Personale di cura e assistenza 

Attuare le regole nazionali e cantonali sull’isolamento. Le raccomandazioni dopo un contatto stretto 

nel contesto privato6 con una persona risultata positiva alla COVID-19 si trovano nel documento: 

bag.admin.ch: «COVID-19: gestione del personale degli istituti medico-sociali risultato positivo al 

test o che ha avuto contatti stretti». 

 

 

Familiari 

 Informare correttamente la persona che vive nella stessa economia domestica. Le Raccomanda-

zioni per i familiari assistenti vanno comunicate mediante il promemoria dell’UFSP.  

 

Maggiori informazioni e documenti: bag.admin.ch: Coronavirus: gestione dei casi e dei loro contatti 

                                                      
5 Il personale di cura e assistenza attua scrupolosamente le misure di protezione raccomandate sul posto di lavoro e non è per-

tanto considerato contatto stretto. 
6 Il personale di cura e assistenza attua scrupolosamente le misure di protezione raccomandate sul posto di lavoro e non è per-

tanto considerato contatto stretto. 

ttps://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/information-fuer-die-aerzteschaft/dokumente-fuer-gesundheitsfachpersonen.html#1837546307
ttps://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/information-fuer-die-aerzteschaft/dokumente-fuer-gesundheitsfachpersonen.html#1837546307
ttps://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/information-fuer-die-aerzteschaft/dokumente-fuer-gesundheitsfachpersonen.html#1837546307
ttps://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/information-fuer-die-aerzteschaft/dokumente-fuer-gesundheitsfachpersonen.html#1837546307
https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/krankheit-symptome-behandlung-ursprung/besonders-gefaehrdete-menschen.html#1971208355
https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/krankheit-symptome-behandlung-ursprung/besonders-gefaehrdete-menschen.html#1971208355
https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/information-fuer-die-aerzteschaft/umgang-mit-erkrankten.html
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3.8 Arieggiare gli uffici delle cure a domicilio 

 Rafforzare la comunicazione per preservare e migliorare la qualità dell’aria. 

 L’arieggiamento sistematico è finalizzato a ridurre il rischio di trasmissione attraverso gli aerosol 
contenenti virus nei locali interni ma non impedisce la trasmissione in caso di contatto stretto o di 
vicinanza a persone infette, per esempio durante un colloquio tra due persone.   

 In caso di ventilazione meccanica: impostare il livello massimo di tasso di ricambio dell’aria e ap-

porto di aria fresca. 

 Se la stanza può essere arieggiata solo aprendo la finestra, bisogna arieggiarla in modo efficiente 

se possibile per 5–10 minuti ogni ora. Se fa molto freddo o se c’è vento, arieggiare per 3–5 minuti. 

In modo efficiente significa aprendo completamente tutte le finestre, se possibile creando corrente 

d’aria tra finestre su lati opposti. 

 Se sono impiegati misuratori di CO2 per facilitare l’arieggiamento tempestivo: l’indicazione del 

sensore di CO2 non mostra il rischio di trasmissione, bensì se una stanza è ben arieggiata. Poi-

ché l’occupazione dei locali comuni può subire forti variazioni, un sensore di CO2 è molto utile per 

adeguare l’arieggiamento all’occupazione effettiva. In presenza di misuratori di CO2 con sistema 

semaforico dovrebbe essere possibile mantenere le spie sempre sul verde (< 800-1000 ppm, a 

seconda delle impostazioni dell’apparecchio) in funzione della densità di occupazione prevista. 
 

4 Certificato COVID 

I gestori privati di strutture e gli organizzatori di manifestazioni possono ancora prevedere una limita-

zione dell’accesso a persone in possesso di un certificato COVID-19 se ciò serve a proteggere la sa-

lute delle persone presenti (partecipanti, ospiti ecc.), soprattutto se particolarmente a rischio. Nel farlo, 

devono rispettare sia le limitazioni imposte dal diritto privato in relazione alla libertà contrattuale, sia le 

prescrizioni di legge, in particolare del diritto in materia di protezione dei dati; segnatamente, devono 

informare le persone presenti sui motivi della limitazione dell’accesso. Al contempo vanno rispettate le 

prescrizioni della legge sui disabili nonché le particolari disposizioni di protezione del diritto del lavoro. 

 

Per l’introduzione di un obbligo del certificato in una struttura di diritto pubblico, come per esempio in  

un servizio della pubblica amministrazione o in un ospedale cantonale, è necessaria una base legale  

pertinente nel diritto cantonale che ne disciplini l’impiego e le prescrizioni in materia di protezione dei  

dati 
 


